Prot. n. 44

Reg. n. 44

Strembo, 5 marzo 2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
__________________________________________________________
Oggetto:

Approvazione del Programma periodico di spesa per
l’acquisto di materiali, attrezzatura e divisa Guardaparco anno 2013. Impegno di spesa pari ad euro 5.000,00 sul
capitolo 3150 art. 1.
__________________________________________________________
Nell’ambito del settore dedicato alla comunicazione ed
all’educazione naturalistica dell’Ente Parco, si ribadisce l’importanza
strategica anche per l’anno 2013 della promozione dell’immagine del
Parco.
In quest’ottica anche la figura dei Guardaparco riveste un ruolo
fondamentale; per questo si ritiene importante dotarli di tutte le
attrezzature necessarie per l’espletamento dei loro compiti.
La descrizione degli acquisti in programma e la presunta spesa
totale sono evidenziate nel programma periodico di spesa che è parte
integrante del presente provvedimento.
Le spese preventivate per le forniture ed i servizi in oggetto sono
disciplinate dall’articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, e
rientrano nelle spese necessarie per il funzionamento dell’Ente Parco, ai
sensi del comma 2. dell’articolo citato.
Inoltre, quanto ai limiti per ciascun atto di spesa, ci si dovrà
attenere alle disposizioni di cui al citato articolo 32 della legge provinciale
23/90, ed al relativo regolamento di esecuzione.
Si rende necessario quindi far fronte alla spesa per gli acquisti e le
manutenzioni delle attrezzature in dotazione ai Guardaparco, contenuti
nel programma periodico di spesa oggettivato e pari ad euro 5.000,00,
con un impegno di pari importo al capitolo 3150 art. 01 del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario in corso.
La liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata avverrà con
le modalità di cui agli artt. 57 e 59 della legge provinciale n. 7 di data 14
settembre 1979 (norme in materia di bilancio e di contabilità generale
della Provincia autonoma di Trento), ossia la liquidazione delle spese
spetta al Direttore dell’ente, titolato alla firma dei mandati.
L’assunzione dell’impegno di spesa sul programma periodico di
spesa citato seguirà le modalità di cui all’art. 55, comma 4. della legge
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provinciale 14 settembre 1979, n. 7, tenuto conto che l’acquisto dei
materiali e dell’attrezzatura avverrà nel corso del 2013.
Si provvede inoltre ad autorizzare l’economo al pagamento di
spese minute che si rendessero necessarie, previste nel programma di
spesa citato, e di disporre a favore dello stesso uno o più titoli di spesa a
lui intestati.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−

−

−
−
−
−
−
−

−
−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n.
2987, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, il bilancio pluriennale 2013 – 2015, il Programma annuale di
gestione 2013, nonché l’aggiornamento del Programma pluriennale
2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
182, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n.
183, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2013;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg. di data 22 maggio 1991 e
successive modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)” e
successive modifiche,

determina
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1. di approvare il programma periodico di spesa allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, per euro
5.000,00 da realizzarsi in economia ai sensi dell’art. 32, comma 2.,
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, in quanto rientra nelle
spese necessarie al funzionamento dell’Ente;
2. di prendere atto, fin d’ora che i singoli atti di spesa, per
l’esecuzione dei lavori previsti nel programma periodico di spesa,
non supereranno il limite sancito dall’art. 32, comma 3., della
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;
3. di assumere un impegno di spesa pari a euro 5.000,00 al capitolo
3150 art. 01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in
corso;
4. di liquidare il pagamento della spesa impegnata con le modalità di
cui agli artt. 57 e 59 della legge di contabilità;
5. di stabilire che l’assunzione dell’impegno di spesa sul programma
di spesa citato seguirà le modalità di cui all’art. 55, comma 4. della
legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, tenuto conto che
l’acquisto dei materiali e dell’attrezzatura avverrà nel corso del
2013.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
IG/MGO/ad
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PARCO NATURALE ADAMELLO – BRENTA

PROGRAMMA PERIODICO DI SPESA
Acquisizioni ricorrenti per l’attrezzatura e divisa dei Guardia
parco - anno 2013

Strembo, 5 marzo 2013

Il Tecnico
f.to Iginio Giuliani

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 44 di
data 5 marzo 2013.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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RELAZIONE TECNICA

Il ruolo e la figura dei Guardaparco sono di primaria importanza
nell’ambito della promozione dell’immagine del Parco e delle relazioni con
l’utente, sia questo un visitatore, un residente o piuttosto un ente.
Si pensi per esempio alle attività di accompagnamento ed
educazione ambientale, di informazione e divulgazione, di coordinamento
e formazione, nonché a quelle svolte nell’ambito del progetto Life Ursus,
che vedono il coinvolgimento di tutti i Guardaparco.
Inoltre è fondamentale che, nello svolgimento dei
assegnati, il personale Guardaparco operi in totale sicurezza.

compiti

Pertanto, si reputa indispensabile dotarlo al meglio di tutte le
attrezzature necessarie per un adeguato e funzionale svolgimento degli
stessi.
Considerata l’impossibilità di prevedere in dettaglio i costi necessari
ad ogni singolo acquisto, si è reso indispensabile redigere il presente
programma periodico di spesa, contemplante le spese per l’acquisto e la
relativa manutenzione dell’attrezzatura per i Guardaparco.
Il costo complessivo stimato è di euro 5.000,00 ed è stato
determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute negli anni
precedenti per l’acquisizione di attrezzature analoghe, nonché
considerando la situazione attuale delle dotazioni del Parco.
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PREVISIONI DI SPESA PER ATTREZZATURA E DIVISA GUARDIA
PARCO ANNO 2013

ATTREZZATURA
Sci
Scarponi da sci
Bastoncini sci
Pelli di foca
Cavalletti
Ghette
Frontali
Zaini
Materiale ottico (macchine fotografiche)
Ramponi – imbraghi - corda
Manutenzioni + materiale vario
SPESA TOTALE

0,00 euro

DIVISA GUARDIA PARCO
Scarponi invernali
Scarponi estivi
Pantaloni estivi – magliette intimo - camicia
Pantaloni invernali – magliette intimo - maglia
Guanti invernali
Salopette - Copripantalone
Scarpe leggere da trekking – ufficio – fiere - stand
SPESA TOTALE

5.000,00

COSTO COMPLESSIVO STIMATO

5.000,00 euro

Il Responsabile materiali
f.to Iginio Giuliani

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 44 di
data 5 marzo 2013.
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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